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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°09/2021 
 
OGGETTO: PROGRAMMA ASSUNZIONE PERSONALE OPERATIVO STAGIONALE E 

A TEMPO DETERMINATO – ANNO 2021 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 14 (quattordici) del mese di Gennaio, alle ore 
17.30, in modalità videoconferenza su convocazione datata 8/1/2021 prot.n.198, disposta 
dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing. Michielon e il Direttore Generale, dr. 

Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°09: PROGRAMMA ASSUNZIONE PERSONALE OPERATIVO 
STAGIONALE E A TEMPO DETERMINATO – ANNO 2021 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
TENUTO CONTO delle cessazioni di personale operativo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato indicate nell’allegato elaborato e, conseguentemente, della condivisa 
necessità di garantire la continuità e l'efficienza nello svolgimento delle attività consortili 
mediante l’assunzione a tempo indeterminato di altrettanti operai che hanno già lavorato 
alle dipendenze del Consorzio con la qualifica di stagionali; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art.39 del vigente C.C.N.L. che, per il caso di 
assunzione a tempo indeterminato di operai che hanno già lavorato alle dipendenze del 
Consorzio con la qualifica di stagionali, richiede una preventiva comunicazione alle 
Rappresentanze Sindacali Aziendali e la formazione di una apposita graduatoria secondo 
le previsioni di cui all’All.D) del vigente POV; 
 
ATTESO che il personale avventizio viene assunto secondo le previsioni del vigente 
C.C.N.L. e della normativa vigente in materia, tenendo conto del diritto di precedenza di 
cui all’art.150 del vigente C.C.N.L.; 
 
VISTO l’allegato elaborato predisposto dalla Struttura Consorziale, con cui viene proposto 
sia di dar corso alle anzidette sostituzioni mediante l’assunzione a tempo indeterminato 
di due operai che hanno già lavorato alle dipendenze del Consorzio con la qualifica di 
operai stagionali e sia di procedere all’assunzione di complessivi nuovi n.7 operai 
stagionali, di cui n.4 per l’Area Occidentale, n.2 per l’Area Orientale e n.1 per l’Officina; 
 
CONSIDERATO che con il medesimo elaborato vengono individuati gli operai stagionali 
da assumere per l’esercizio 2021, la relativa qualifica e la durata del rispettivo rapporto 
di lavoro e viene anche confermata la necessità, già evidenziata in sede di 
predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, di far luogo 
all’assunzione a tempo determinato per la durata di un anno di un operaio per lo 
svolgimento delle funzioni di muratore; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, su invito del Presidente, ha 
illustrato le esigenze operative, oltre che tutti i vari passaggi procedurali; 
 
RITENUTO di approvare la proposta formulata con l’allegato elaborato in ordine ai 
nominativi degli operai stagionali da assumere, alle qualifiche da assegnare ed alla 
durata dei loro rapporti di lavoro; 
 
RITENUTO, altresì, di approvare la proposta di procedere alle sostituzioni di personale 
cessato mediante l’assunzione a tempo indeterminato di due operai che hanno già 
lavorato alle dipendenze del Consorzio con la qualifica di operai stagionali, operando in 
osservanza di quanto previsto dall’art.39 del vigente C.C.N.L. e dall’All.D) del vigente 
P.O.V.; 
 
RITENUTO, ancora, di approvare la proposta di assunzione di complessivi n.7 operai 
stagionali, di cui n.4 per l’Area Occidentale, n.2 per l’Area Orientale e n.1 per l’Officina e 
di autorizzare l’assunzione a tempo determinato della durata di un anno un operaio per 
lo svolgimento delle funzioni di muratore, procedendo secondo le prescrizioni 
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dell’Allegato C) del P.O.V. alla preventiva pubblicazione di un apposito avviso sul sito 
consorziale; 
 
RITENUTO, infine, di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di dar prontamente 
corso a tutti tali adempimenti; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la proposta formulata con l’elaborato che viene allegato al presente atto 

per formarne parte integrante, in ordine ai nominativi degli operai stagionali da 
assumere, alle qualifiche da assegnare ed alla durata dei loro rapporti di lavoro; 

 
2. di approvare la proposta di procedere alle sostituzioni di personale cessato mediante 

l’assunzione a tempo indeterminato di due operai che hanno già lavorato alle 
dipendenze del Consorzio con la qualifica di operai stagionali, operando in osservanza 
di quanto previsto dall’art.39 del vigente C.C.N.L. e dall’All.D) del vigente P.O.V.; 

 
3. di approvare la proposta di assunzione di complessivi n.7 operai stagionali, di cui n.4 

per l’Area Occidentale, n.2 per l’Area Orientale e n.1 per l’Officina e di autorizzare 
l’assunzione a tempo determinato della durata di un anno un operaio per lo 
svolgimento delle funzioni di muratore, procedendo secondo le prescrizioni 
dell’Allegato C) del P.O.V. alla preventiva pubblicazione di un apposito avviso sul sito 
consorziale; 

 
4. di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di dar prontamente corso a tutti tali 

adempimenti; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
22/1/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/1/2021 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


REPARTO NOMINATIVI PAR.PROF. GG A) TOT. In Uscita
Nuovi 

Avventizi

1 OCCIDENTALE BEDON PIETRO D 107 145

2 OCCIDENTALE BELLUCCO LORIS C 118 145

3 OCCIDENTALE BONATO MATTIA C 118 145

4 OCCIDENTALE BRUGNOLO PAOLO C 118 145

5 OCCIDENTALE CUCCATO FABIO C 118 145

6 OCCIDENTALE DESTRO STEFANO C 118 145

7 OCCIDENTALE FAGGION SIMONE D 107 145

8 OCCIDENTALE FURLANI FABIO C 118 145

9 OCCIDENTALE GARBIN DAVIDE C 118 145

10 OCCIDENTALE GHIROTTO GIACOMO C 118 145

11 OCCIDENTALE GIACOMETTI RONNY C 118 145

12 OCCIDENTALE GINATO GIOVANNI D 107 145

13 OCCIDENTALE LOVATO LUCIANO D 107 145

14 OCCIDENTALE MERLO ANTONIO C 118 10

15 OCCIDENTALE MIOLA MATTEO C 118 145

16 OCCIDENTALE PICCOTIN CRISTOFORO D 107 145

17 OCCIDENTALE Nuovo (sostituto Salandin) C 118 145 1

18 OCCIDENTALE Nuovo (sostituto Scodeggio) C 118 145 2

19 OCCIDENTALE SEREN ANTONIO D 107 145

20 OCCIDENTALE ZANOVELLO LUCA C 118 145

21 OCCIDENTALE Nuovo C 118 145 2.910    3

De Stefani 4

1 ORIENTALE BORELLA ALESSANDRO C 118 145

2 ORIENTALE COMUNIAN MATTEO C 118 145

3 ORIENTALE SALVAN STEFANO C 118 145

4 ORIENTALE SCUDELLARO ROBERTO C 118 145

5 ORIENTALE Nuovo (sostituto Zaggia) C 118 145 5

6 ORIENTALE Nuovo (sostituto Mattiazzi) C 118 145 870      6

1 OFFICINA DEGAN ROBERTO C 118 160

2 OFFICINA ERVAZ DENIS C 118 150

3 OFFICINA FIORASI GIANCARLO C 118 160 470      

4.250  Zanellato 7

4.250  

Muratore 1

Totale

Autorizzato

Operaio a tempo determinato 12 mesi

Delibera n.09/2021


	CdA 09 - 2021
	09 - Avventizi Finale



